
 

Repertorio n. 3178                        Raccolta n. 1897 

VERBALE DI ASSEMBLEA 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il ventisette aprile duemiladiciotto 

27 aprile 2018 

in Milano, via Agnello n. 12, presso Nctm Studio Legale, alle 

ore quattordici e cinquanta minuti. 

Avanti a me Dottor Mathias BASTRENTA, Notaio in Milano ed 

iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il 

signor: 

= Vito Nardi, nato a Napoli il 14 febbraio 1968, domiciliato 

per la carica presso la sede della infra descritta società. 

Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio sono 

certo, 

premette 

che è stata convocata per questo giorno e luogo alle ore 

14:00, in prima convocazione, mediante avviso pubblicato su 

Milano Finanza in data 12 aprile 2018, come previsto dall'art. 

13 dello statuto sociale, e sul sito internet della Società, 

l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della 

società 

"ENERTRONICA S.p.A.", 

con sede in Milano, via Moscova n. 12, capitale sociale di eu-

ro 471.905,20 interamente versato, numero di iscrizione al Re-

gistro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita Iva 



 

05151831210, R.E.A. MI-2043419 (di seguito anche la "Socie-

tà"), per deliberare, per quanto riguarda la parte straordina-

ria, sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Modifica dell’art. 13 dello statuto sociale della Socie-

tà con riferimento alle modalità di convocazione 

dell’assemblea; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il 

capitale sociale ai sensi dell’articolo 2441, commi 1 e 2, a 

pagamento e in via scindibile, anche in più tranche, per mas-

simi Euro 4.990.000, da offrire in opzione a tutti i titolari 

di azioni della Società e portatori di obbligazioni converti-

bili in azioni della Società; deliberazioni inerenti e conse-

guenti. 

3. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 

dell’articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il 

capitale sociale ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, cod. 

civ., con esclusione del diritto di opzione, a pagamento e in 

via scindibile, anche in più tranche, per massimi Euro 

5.000.000; deliberazioni inerenti e conseguenti. 

4. Emissione e assegnazione gratuita di nuovi warrant a 

tutti i titolari azioni della Società; deliberazioni inerenti 

e conseguenti. 

5. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi 



 

dell’art. 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capi-

tale sociale ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., per 

massimi Euro 31030.269,00, a servizio dell’assegnazione gra-

tuita di Warrant Enertronica 2018 2021; deliberazioni inerenti 

e conseguenti. 

Tutto ciò premesso il Comparente, nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della Società, richiede 

a me Notaio di far constare con il presente verbale dello 

svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti sue delibera-

zioni, per la sola parte straordinaria. 

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dello Statuto 

Sociale, il Comparente, nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della Società, il quale 

constata e dichiara che: 

- il capitale sociale attuale della Società è pari a Euro 

471.905,20 (quattrocentosettantunomila novecentocinque virgola 

venti) ed è diviso in 4.719.052 (quattromilioni settecentodi-

ciannovemila cinquantadue) azioni ordinarie prive di valore 

nominale; 

- la Società possiede n. 57.061 (cinquantasettemila sessantu-

no) azioni proprie; 

- del Consiglio di Amministrazione, oltre a sé medesimo, sono 

presenti Ignazio CARBONE, Cesare VECCHIO, Massimo PLOCCO, An-

nalisa PESCATORI, Alessandro GIUDICE, Maurizio PLOCCO e Fran-

cesco NARDI; 



 

- del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri effetti-

vi Maurizio FERRANTE, Agostino TURTURRO e Mauro TALLINI; 

- sono presenti n. 5 (cinque) soci rappresentanti, in proprio 

e/o per delega, n. 3.229.360 (tre milioni duecentoventinovemi-

la trecentosessanta) azioni ordinarie rappresentanti circa il 

68,43% (sessantotto virgola quarantatre per cento) circa del 

capitale sociale, dettagliati nell’elenco che qui si allega 

sotto "A"; 

- le deleghe sono state acquisite agli atti sociali, previa 

verifica circa la loro regolarità; 

- si è accertato dell'identità e della legittimazione dei pre-

senti. 

Prima d'iniziare la trattazione degli argomenti posti all'or-

dine del giorno, il Presidente comunica che gli unici soggetti 

che detengono una partecipazione sociale, direttamente o indi-

rettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale 

avente diritto di voto al momento sono: 

. NTS S.r.l., con sede a Sant'Agata de' Goti (BE), contrada 

Santa Croce 2, titolare di n. 1.621.800 azioni, pari al 

34,367% circa del capitale sociale, 

. Plocco Servizi S.r.l., con sede a Frosinone, via delle Doga-

ne n. 339, quale trustee del Trust Seven Plocco, titolare di 

n. 1.359.660 azioni, pari al 28,812% circa del capitale socia-

le. Fineldo S.p.A., con sede a Roma, via Giulia n. 127, tito-

lare di n. 240.100 azioni, pari al 5,088% circa del capitale 



 

sociale. 

Il Presidente ha, infine, rilevato che: 

- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svol-

gimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del 

giorno, né richieste d'integrazione dello stesso; 

- il Consiglio di Amministrazione ha redatto una Relazione su-

gli argomenti posti all'ordine del giorno, pubblicata in data 

12 aprile 2018 sul sito internet della Società e depositata in 

forma cartacea presso la sede sociale; 

- i nominativi dei partecipanti, in proprio o per delega, con 

l'indicazione del numero di azioni per i quali è stata effet-

tuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Socie-

tà ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Fi-

nanza, risultano dall'elenco qui già allegato sotto “A”; men-

tre le certificazioni rilasciate dagli intermediari e le dele-

ghe per l'intervento in Assemblea verranno conservate dalla 

Società deliberante; 

- i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, 

si sono astenuti o si sono allontanati prima di una votazione 

posseduti saranno riportati nel verbale assembleare; il Presi-

dente invita pertanto coloro che intendessero allontanarsi 

dall'assemblea, in qualsiasi momento, anche solo temporanea-

mente, a darne idonea comunicazione e a restituire le schede 

di partecipazione al personale incaricato per le rilevazioni 

del caso; 



 

- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa de-

gli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiara-

zioni a commento saranno anch'esse riportate nel verbale 

dell'assemblea. 

Aperta la seduta, preliminarmente il Presidente propone, con 

adesione unanime degli intervenuti all'assemblea, che tutti i 

punti all'ordine del giorno di parte straordinaria vengano de-

liberati unitariamente, avendo essi ad oggetto tutte modifica-

zioni statutarie funzionalmente correlate tra di loro. 

Il Presidente passa dunque alla trattazione del primo punto 

all’ordine del giorno relativo alle proposte di modifiche 

all’art. 13 dello statuto sociale. 

A tale proposito il Presidente rileva l’opportunità di modifi-

care l’attuale art. 13 dello statuto sociale della Società per 

prevedere la possibilità di convocare l’assemblea mediante av-

viso da pubblicarsi non solo sul quotidiano su MF-Milano Fi-

nanza. 

La pubblicazione su quotidiani diversi da quelli attualmente 

indicati dall’art. 13 dello statuto, “MF Milano Finanza” o la 

pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, potrebbe comportare un 

significativo risparmio di costi per la Società. 

Il Presidente rileva che il Consiglio di Amministrazione ha 

predisposto la tavola sinottica inserita nella Relazione, pre-

viamente distribuita ai presenti, nella quale è riprodotto il 

testo dell’art. 13 dello statuto attualmente in vigore e, a 



 

fronte dello stesso, il nuovo testo dell’art. 13 dello statuto 

sociale con evidenza delle modifiche. 

Il Presidente evidenzia pertanto che nell’art. 13 sarebbe in-

trodotta al primo capoverso la seguente frase: "L'Assemblea è 

convocata secondo le modalità e termini di legge e regolamen-

tari mediante avviso da pubblicarsi su “MF – Milano Finanza” o 

“Italia Oggi” o “Il Sole 24 ore” o mediante avviso pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale.”. 

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di de-

liberazione: 

(i) udita l’illustrazione del Presidente, 

(ii) preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione e le proposte ivi formulate, 

DELIBERA: 

1. di modificare l'art. 13 1° comma dello Statuto nel “Te-

sto Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazio-

ne; 

2. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di 

eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, 

con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere 

a quanto necessario per l’attuazione della deliberazione di 

cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi 

compresa l’iscrizione della deliberazione nel Registro delle 



 

Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali modificazioni, 

aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo 

richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto 

quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione 

stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e 

opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di 

adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documen-

ti, richiesti dalle competenti Autorità di Vigilanza del mer-

cato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque 

applicabili; 

3. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e Amministratore Delegato e, con facoltà di subdele-

ga, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo ag-

giornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso 

apportate a seguito della precedente deliberazione; 

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere in re-

lazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di 

effettuare le necessarie dichiarazioni e annotazioni, nonché 

di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifi-

che richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A. o 

dal Nomad; 

5. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e Amministratore Delegato con pieni poteri e con fa-

coltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare 



 

e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello 

Statuto Sociale.". 

Il Presidente, pertanto, apre la discussione sul primo punto 

all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la de-

libera precedentemente letta. Comunica che il numero degli 

azionisti è rimasto immutato e invita quindi l'Assemblea a 

procedere alle votazioni per alzata di mano: 

favorevoli: tutti; 

 contrari: nessuno; 

 astenuti: nessuno. 

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 

di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità.  

Passando alla trattazione del secondo punto all’ordine del 

giorno il Presidente evidenzia ai presenti che secondo quanto 

previsto dall’art. 2443 cod. civ., lo Statuto - anche mediante 

modificazione dello stesso - può attribuire agli amministrato-

ri la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale (la 

“Delega”), in via scindibile (art. 2439, comma 2 cod. civ.), 

fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 

cinque anni dalla data di iscrizione nel registro delle impre-

se della società o dalla deliberazione della modificazione 

statutaria. 

Il Presidente richiama il contenuto della relazione predispo-

sta del Consiglio ed evidenzia ai presenti che la Delega pro-



 

posta comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell’art. 

2443 cod. civ., in una o più volte il capitale sociale, a ti-

tolo oneroso, in via scindibile, da offrire in opzione a tutti 

gli azionisti e titolari di obbligazioni convertibili di Ener-

tronica S.p.A., ai sensi dell’art. 2441, comma 1 e 2, cod. 

civ.. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, propone che la 

durata della Delega sia pari al termine di quattro anni, con-

siderato che il termine massimo di legge, previsto dall’art. 

2441, cod. civ., ammonta a cinque anni, a decorrere dalla data 

della presente delibera assembleare e di stabilire che possa 

essere esercitata in una o più volte. 

Il Presidente ricorda ai presenti che l’attuazione della Dele-

ga rappresenta un importante passaggio nel processo di cresci-

ta e sviluppo di Enertronica e costituisce un’operazione di 

significativa valenza strategica per la Società, in quanto 

volta alla raccolta di una somma di denaro sufficiente per la 

creazione e lo sviluppo di una nuova linea di business opera-

tiva nel settore della mobilità elettrica (“Operazione”). 

L’aumento di capitale in opzione è finalizzato a consentire al 

Consiglio di Amministrazione di poter godere delle necessarie 

risorse finanziarie per l’Operazione che consentirà di amplia-

re il focus del Gruppo al settore dell’eMobility, settore in-

dustriale che si declina, in continuità con il passato, in (i) 

energia, (ii) power electronics e (iii) automazione. 

Tale settore dell’eMobility, prosegue il Presidente, rappre-



 

senta, infatti, una declinazione commerciale delle tecnologie 

e del know how di Gruppo nei settori precedentemente indicati. 

Il Presidente continua evidenziando ai presenti che nel ri-

spetto dell’importo complessivo richiesto, pari a Euro 

4.990.000, si intende proporre il conferimento di una delega 

al Consiglio di Amministrazione per: 

(a) definire, in prossimità dell’avvio dell’offerta in op-

zione, l’ammontare definitivo dell’aumento in opzione, nel ri-

spetto dell’importo complessivo massimo; 

(b) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (a) 

– il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il 

prezzo di emissione (comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo); 

(c) stabilire i termini e la tempistica per l’esercizio dei 

diritti di opzione da parte degli azionisti e degli obbliga-

zionisti del contestuale diritto di prelazione sull’inoptato 

nonché dei termini per la negoziazione dei diritti di opzione 

su AIM Italia, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A. 

Il Presidente evidenzia inoltre ai presenti che il prezzo mi-

nimo di emissione delle azioni proposto è pari a Euro 3,00 

(tre) per azione. Al momento dell’esercizio della Delega da 

parte del Consiglio di Amministrazione tale prezzo minimo po-

trà essere incrementato qualora nel semestre precedente 

l’esercizio delle Delega la media dei prezzi ufficiali del ti-

tolo Enertronica risulti superiore a Euro 3,00 (tre). 

Al fine di tenere conto di eventuali futuri momenti di debo-



 

lezza del mercato o del corso delle azioni della Società il 

Presidente propone che il prezzo di 3 (tre) Euro per azione 

possa anche essere ridotto dal Consiglio di Amministrazione al 

fine di garantire il successo dell’operazione. 

Continua il Presidente sottolineando ai presenti che le azioni 

di nuova emissione della Società avranno godimento pari a 

quello delle azioni in circolazione alla data dell’emissione. 

In sede di esecuzione della Delega, il Consiglio di Ammini-

strazione darà appropriata informativa al mercato in merito 

agli effetti economico-patrimoniali e finanziari dell’opera-

zione di volta in volta interessata, nonché agli effetti sul 

valore unitario delle azioni e alla eventuale diluizione deri-

vante dall'operazione. 

Prosegue il Presidente evidenziando ai presenti che la modifi-

ca statutaria proposta non rientra in alcuna delle fattispecie 

di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni 

di legge e regolamentari applicabili. 

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone all’approvazione dell’Assemblea la seguente proposta 

di deliberazione: 

“L’assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Enertro-

nica S.p.A.: 

(i) esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione, 

(ii) preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che 



 

il capitale sociale è interamente versato, 

DELIBERA: 

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, 

ai sensi dell’art. 2443, cod. civ., ad aumentare il capitale 

sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, 

entro il quarto anniversario dalla data di iscrizione della 

delibera, per un ammontare massimo di Euro 4.990.000,00 (quat-

tromilioni novecentonovantamila), comprensivo di sovrapprezzo, 

mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nomi-

nale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristi-

che delle azioni ordinarie in circolazione, da offrire in op-

zione agli azionisti e ai titolari di obbligazioni convertibi-

li della Società ai sensi dell’art. 2441, comma 1 e 2, cod. 

civ.; 

2. di conferire delega al Consiglio di Amministrazione af-

finché lo stesso proceda all’offerta delle eventuali azioni 

inoptate a soci e/o terzi nel rispetto di quanto deliberato 

dall’Assemblea; 

3. di aggiungere al termine dell’art. 6 dello Statuto so-

ciale il seguente nuovo comma: 

“L’Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2018 ha delibe-

rato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, 

ai sensi dell’art. 2443, ad aumentare il capitale sociale, in 

una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il 

quarto anniversario dalla data delle delibera, per un ammonta-



 

re pari a 4.990.000, mediante emissione di azioni ordinarie, 

prive del valore nominale, da offrire in opzione agli azioni-

sti e ai titolari di obbligazioni convertibili della Società 

ai sensi dell’art. 2441, commi 1 e 2, cod. civ."; 

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere in re-

lazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di 

effettuare le necessarie dichiarazioni e annotazioni, nonché 

di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifi-

che richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A. o 

dal Nomad; 

5. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e Amministratore Delegato con pieni poteri e con fa-

coltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare 

e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello 

Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a se-

guito dell’esecuzione degli aumenti di capitale.". 

Il Presidente, pertanto, apre la discussione sul secondo punto 

all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la de-

libera precedentemente letta. Comunica che il numero degli 

azionisti è rimasto immutato e invita quindi l'Assemblea a 

procedere alle votazioni per alzata di mano: 

favorevoli: tutti;   

contrari: nessuno; 



 

astenuti: nessuno. 

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 

di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. 

Passando alla trattazione del terzo punto all’ordine del gior-

no il Presidente espone ai presenti la proposta di attribuire 

agli amministratori una seconda facoltà di aumentare in una o 

più volte il capitale (la “Delega Riservata”), in via scindi-

bile (art. 2439, comma 2 cod. civ.), fino ad un ammontare mas-

simo complessivo pari a Euro 5.000.000, comprensivi di sovrap-

prezzo. In particolare, prosegue il Presidente, la Delega Ri-

servata comprende la facoltà di aumentare, ai sensi dell’art. 

2443 cod. civ., in una o più volte il capitale sociale, a ti-

tolo oneroso, in via scindibile, con esclusione del diritto di 

opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., mediante 

emissione di azioni con godimento regolare e aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emis-

sione. 

Richiamando quanto stabilito nella relazione illustrativa pre-

disposta dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente pro-

pone di stabilire che la durata della Delega Riservata sia pa-

ri al termine di quattro anni e di stabilire che possa essere 

esercitata in una o più volte. 

Nel rispetto dell’importo complessivo, si intende proporre 

all’Assemblea il conferimento di una delega al Consiglio di 

Amministrazione per: 



 

(a) definire l’ammontare definitivo dell’aumento, nel ri-

spetto dell’importo complessivo massimo; 

(b) determinare – in conseguenza di quanto previsto sub (a) 

– il numero di azioni da emettere, e il prezzo di emissione 

(comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo). 

Il Presidente aggiunge che il prezzo minimo di emissione delle 

azioni proposto è pari a Euro 3,00 (tre) per azione. Al momen-

to dell’esercizio della Delega Riservata da parte del Consi-

glio di Amministrazione tale prezzo minimo potrà essere incre-

mentato qualora nel semestre precedente l’esercizio delle De-

lega Riservata la media dei prezzi ufficiali del titolo Ener-

tronica risulti superiore a Euro 3,00 (tre). Al fine di tenere 

conto di eventuali futuri momenti di debolezza del mercato o 

del corso delle azioni della Società il Presidente propone che 

il prezzo di Euro 3,00 (tre) per azione possa anche essere ri-

dotto dal Consiglio di Amministrazione al fine di garantire il 

successo dell’operazione, fermo restando che ai sensi 

dell’art. 2441, comma 6°, cod. civ., la congruità del prezzo 

di emissione delle azioni dovrà essere attestata dal Collegio 

Sindacale. 

Prosegue il Presidente evidenziando che le azioni della Socie-

tà avranno godimento pari a quello delle azioni in circolazio-

ne alla data dell’emissione. 

Il Presidente evidenzia ancora che, in sede di esecuzione del-

la Delega Riservata, il Consiglio di Amministrazione darà ap-



 

propriata informativa al mercato in merito agli effetti econo-

mico-patrimoniali e finanziari dell’operazione di volta in 

volta interessata, nonché agli effetti sul valore unitario 

delle azioni e alla eventuale diluizione derivante dall'opera-

zione e che la modifica statutaria proposta non rientra in al-

cuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto so-

ciale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabi-

li. 

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone all’approvazione dell’Assemblea la seguente proposta 

di deliberazione: 

"L’Assemblea degli azionisti di Enertronica riunita in seduta 

straordinaria: 

(i) preso atto della proposta degli Amministratori, 

(ii) riconosciuto l’interesse della Società per le ragioni 

illustrate dal Consiglio di Amministrazione, 

DELIBERA: 

di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai 

sensi dell’art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale so-

ciale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, en-

tro il quarto anniversario dalla data di iscrizione della de-

libera, per un ammontare massimo di Euro 5.000.000,00 (cinque-

milioni) comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di 

azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesi-

mo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordi-



 

narie in circolazione, con esclusione del diritto di opzione 

ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., finalizzato a 

consentire al Consiglio di Amministrazione di poter godere 

delle necessarie risorse finanziarie per ampliare il focus del 

Gruppo al settore dell’eMobility, riservato a investitori ter-

zi con obiettivi di medio-lungo periodo a sostegno del piano 

di ampliamento del settore industriale dell’eMobility; 

1. di aggiungere al termine dell’art. 6 dello Statuto so-

ciale il seguente nuovo comma: 

“L’Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2018 ha delibe-

rato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, 

ai sensi dell’art. 2443, cod. civ., ad aumentare il capitale 

sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, 

entro il quarto anniversario dalla data delle delibera, per un 

ammontare pari a 5.000.000, mediante emissione di azioni ordi-

narie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto 

di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma quinto, cod. civ.”; 

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere in re-

lazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di 

effettuare le necessarie dichiarazioni e annotazioni, nonché 

di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifi-

che richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A. o 

dal Nomad; 

3. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Ammini-



 

strazione e Amministratore Delegato con pieni poteri e con fa-

coltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare 

e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello 

Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a se-

guito dell’esecuzione degli aumenti di capitale.". 

Il Presidente, pertanto, apre la discussione sul terzo punto 

all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la de-

libera precedentemente letta. Comunica che il numero degli 

azionisti è rimasto immutato e invita quindi l'Assemblea a 

procedere alle votazioni per alzata di mano: 

favorevoli: tutti;   

contrari: nessuno; 

astenuti: nessuno. 

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 

di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. 

Passando alla trattazione del quarto punto all’ordine del 

giorno Il Presidente evidenzia che è sottoposta 

all’approvazione della presente assemblea straordinaria l'e-

missione di massimi n. 10.343.423 (diecimilioni trecentoqua-

rantatremila quattrocentoventitre) warrant o il maggior numero 

al fine di tener conto dell’eventuale esecuzione di uno o più 

degli aumenti di capitale di cui ai precedenti punti 

all’ordine del giorno, denominati “Warrant Enertronica 2018 – 

2021” (“Warrant”). 



 

Il Presidente prosegue la trattazione del punto all’ordine del 

giorno evidenziando ai presenti che i Warrant saranno assegna-

ti gratuitamente a tutti i titolari di azioni ordinarie della 

Società, nel rapporto di n. 1 (uno) Warrant ogni 1 (una) azio-

ne delle Società detenuta. In particolare, l'emissione dei 

Warrant sarà gratuita e sarà destinata per favorire operazioni 

societarie utili alla crescita e allo sviluppo aziendale. I 

Warrant potranno essere esercitati entro il 31 luglio 2021 nel 

corso dei periodi di esercizio e al prezzo di esercizio defi-

nito nel regolamento dei Warrant e di seguito indicati. 

Il presidente precisa che il testo del regolamento dei warrant 

sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione in sede di 

esercizio della delega inerenti l’aumento di capitale a servi-

zio dei Warrant stessi, tenuto conto delle best practice di 

mercato e delle eventuali richieste dal Nomad, da Borsa Ita-

liana S.p.A. o da altre autorità. 

Il Presidente precisa inoltre che la Società presenterà la do-

manda di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia dei War-

rant entro la data di emissione e propone di fissare il prezzo 

di sottoscrizione di ciascuna azione di compendio riveniente 

dall’esercizio dei Warrant a un prezzo di conversione pari a 

Euro 3,00 con riferimento al Primo Periodo di Conversione e 

incrementato del 10% per anno per il Secondo (Euro 3,30) e il 

Terzo Periodo di Conversione (Euro 3,63) (come infra defini-

ti). 



 

Prosegue il Presidente sottolineando che le azioni di compen-

dio saranno emesse in caso di esercizio dei Warrant e avranno 

le medesime caratteristiche e conferiranno i medesimi diritti 

delle azioni ordinarie di Enertronica in circolazione al mo-

mento dell’emissione. Inoltre, i Warrant saranno immessi nel 

sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. 

in regime di dematerializzazione. 

Il Presidente richiama le finalità dell’emissione e 

dell’assegnazione dei Warrant contenuto nella relazione predi-

sposta dal Consiglio di Amministrazione. 

Ancora, il Presidente evidenzia ai presenti i seguenti periodi 

di esercizio dei “Warrant Enertronica 2018-2021”: 

• ogni giorno lavorativo bancario tra il 1° giugno 2019 e 

fino al 15 giugno 2019 (il “Primo Periodo di Esercizio”); 

• ogni giorno lavorativo bancario tra il 1° giugno 2020 e 

fino al 15 giugno 2020 (il “Secondo Periodo di Esercizio”); 

• ogni giorno lavorativo bancario tra il 1° giugno 2021 e 

fino al 15 giugno 2021 (il “Terzo Periodo di Esercizio”); 

un ulteriore “Periodo di Esercizio Addizionale”, da comunicar-

si da parte del Consiglio d'Amministrazione di durata compresa 

tra 15 e 60 giorni lavorativi bancari, potrà essere deliberato 

dal Consiglio di Amministrazione a propria discrezione e comu-

nicato dal Consiglio di Amministrazione della Società. 

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone all’approvazione dell’Assemblea la seguente proposta 



 

di deliberazione: 

“L’Assemblea straordinaria degli azionisti di Enertronica 

S.p.A., 

(i) udita l’illustrazione del Presidente, 

(ii) preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di 

Amministrazione e le proposte ivi formulate, 

DELIBERA: 

1. di emettere, sotto la condizione sospensiva che venga 

nel frattempo deliberato il corrispondente aumento di capitale 

a servizio, in esercizio della delega al Consiglio di Ammini-

strazione di cui al successivo punto all'ordine del giorno, n. 

10.343.423 (diecimilioni trecentoquarantatremila quattrocento-

ventitre) nuovi warrant denominati “Warrant Enertronica 2018-

2021” o il maggior numero al fine di tener conto 

dell’eventuale esecuzione di uno o più degli aumenti di capi-

tale di cui ai precedenti punti all’ordine del giorno, da as-

segnare gratuitamente a coloro che alla data di emissione dei 

warrant risulteranno essere soci di Enertronica in ragione di 

n. 1 (uno) Warrant per ogni azione ordinaria della Società de-

tenuta; 

2. di conferire apposita delega al Consiglio di Amministra-

zione per approvare il testo del regolamento dei warrant deno-

minati "Warrant Enertronica 2018-2021", in base al quale, in 

particolare: 

(a) i warrant saranno immessi nel sistema di gestione accen-



 

trata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializza-

zione;  

(b) i portatori di warrant potranno richiedere di sottoscrive-

re le azioni ogni giorno di mercato nel corso dei seguenti pe-

riodi di esercizio: ogni giorno lavorativo bancario tra il 1° 

giugno 2019 e fino al 15 giugno 2019 (il “Primo Periodo di 

Esercizio”), ogni giorno lavorativo bancario tra 1° giugno 

2020 e fino al 15 giugno 2020 (il “Secondo Periodo di Eserci-

zio”) e ogni giorno lavorativo bancario tra il 1° giugno 2021 

e fino al 15 giugno 2021 (il “Terzo Periodo di Esercizio”); un 

ulteriore “Periodo di Esercizio Addizionale”, da comunicarsi 

da parte del Consiglio d'Amministrazione, di durata compresa 

tra 15 e 60 giorni lavorativi bancari, che potrà essere deli-

berato dal Consiglio di Amministrazione a propria discrezione 

e comunicato dal Consiglio di Amministrazione della Società; 

(c) il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione di compen-

dio riveniente dall’esercizio dei warrant consisterà in un im-

porto pari a Euro 3,00 (tre) con riferimento al Primo Periodo 

di Conversione e incrementato del 10% (dieci per cento) per 

anno per il Secondo e il Terzo Periodo di Conversione; 

3. di approvare la presentazione della domanda di ammissio-

ne alla quotazione dei Warrant denominati “Warrant Enertronica 

2018-2021” presso AIM Italia, nonché l'immissione dei Warrant 

nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. 

in regime di dematerializzazione; 



 

4. di conferire al Presidente del Consiglio di amministra-

zione e Amministratore Delegato Vito Nardi ogni necessario po-

tere per: (i) dare esecuzione all'emissione dei warrant e por-

re in essere tutte le necessarie attività per procedere 

all'assegnazione gratuita dei warrant a coloro che risultano 

azionisti della Società alla data di emissione dei Warrant; 

(ii) emettere e assegnare fino a un massimo di n. 10.343.423 

Warrant; (iii) apportare, ove opportuno o necessario, aggiun-

te, modifiche e soppressioni di carattere formale e non so-

stanziale che risultassero necessarie o comunque che siano ri-

chieste da Borsa Italiana S.p.A. o da altre autorità, con ri-

ferimento al testo del "Regolamento dei Warrant Enertronica 

2018-2021", (iv) richiedere l’ammissione a quotazione su AIM 

Italia (anche un momento successiva alla loro emissione) dei 

warrant nonché delle azioni di compendio da emettersi al ser-

vizio dell'esercizio degli stessi (a tal fine concordando con 

le competenti Autorità la tempistica e la documentazione 

all'uopo opportuna); 

5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere in re-

lazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di 

effettuare le necessarie dichiarazioni e annotazioni, nonché 

di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifi-

che richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A. o 

dal Nomad; 



 

6. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e Amministratore Delegato con pieni poteri e con fa-

coltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare 

e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello 

Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a se-

guito dell’esecuzione degli aumenti di capitale.". 

Il Presidente, pertanto, apre la discussione sul quarto punto 

all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la de-

libera precedentemente letta. Comunica che il numero degli 

azionisti è rimasto immutato e invita quindi l'Assemblea a 

procedere alle votazioni per alzata di mano: 

favorevoli: tutti;  

contrari: nessuno; 

astenuti: nessuno. 

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 

di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. 

Passando alla trattazione del quinto punto all’ordine del 

giorno dell’Assemblea straordinaria, il Presidente ricorda ai 

presenti che il Consiglio di Amministrazione ha convocato 

l’assemblea per l’esame e l’approvazione della proposta di au-

mento del capitale sociale a servizio dell’esercizio degli 

emittendi warrant denominati “Warrant Enertronica 2018-2021”, 

con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 

comma 5, cod. civ., a pagamento e da eseguire anche in più 



 

tranche, pari a nominali Euro 1.034.342,30, oltre sovrapprez-

zo, mediante emissione di massime n. 10.343.423 azioni di com-

pendio, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circo-

lazione (“Azioni di Compendio”). 

Il Presidente richiama il contenuto della relazione predispo-

sta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alle fi-

nalità di emissione dei Warrant e ricorda ai presenti che il 

termine finale per la sottoscrizione dell’aumento di capitale, 

ai sensi dell'art. 2439, comma 2, cod. civ., è fissato al 31 

luglio 2021 e manterrà efficacia anche se parzialmente sotto-

scritto ed è pertanto in via scindibile. 

Nel rispetto dell’importo complessivo, si propone di stabilire 

in n. 10.343.423 il numero massimo delle Azioni di Compendio 

da emettere. Si precisa, inoltre, che i destinatari delle 

Azioni di Compendio sono coloro che risulteranno nei diversi 

Periodi di Esercizio (come definiti dal Regolamento) titolari 

di Warrant Enertronica 2018-2021. Le Azioni di Compendio, ri-

venienti dall'aumento di capitale a servizio dei Warrant e as-

segnate in sede di esercizio degli stessi, avranno godimento 

regolare dei diritti sociali e amministrativi e saranno quota-

te su AIM Italia. 

Il Presidente, richiamando il contenuto della relazione illu-

strativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione, propone 

quindi, all’Assemblea Straordinaria di stabilire che il prezzo 

di emissione delle stesse Azioni di Compendio sia pari a Euro 



 

3,00 con riferimento al Primo Periodo di Conversione e incre-

mentato del 10% per anno per il Secondo e il Terzo Periodo di 

Conversione; il tutto tenuto conto del patrimonio netto e nel 

rispetto di quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, cod. 

civ., e che le stesse siano liberate in danaro. 

Il Presidente evidenzia che il Consiglio di Amministrazione ha 

individuato come beneficiari dei Warrant la sola categoria de-

gli azionisti, intendendosi per tali coloro che hanno investi-

to nel capitale di rischio della Società in considerazione 

della loro qualità di residual claimant ovvero di coloro che 

verranno soddisfatti per ultimi in caso di ripartizione 

dell’attivo dopo i creditori. 

Prosegue ancora il Presidente sottolineando che ai sensi 

dell’art. 2441, comma 6, cod. civ., la congruità del prezzo di 

emissione dovrà essere attestata dal Collegio Sindacale nel 

momento in cui verrà data esecuzione alla delega da parte del 

Consiglio di Amministrazione. 

Alla luce di quanto premesso, il Consiglio di Amministrazione 

sottopone all’approvazione dell’Assemblea la seguente proposta 

di deliberazione: 

“L’assemblea in sede straordinaria degli azionisti di Enertro-

nica S.p.A.: 

(iii) esaminata e discussa la relazione del Consiglio di Ammi-

nistrazione, 

(iv) preso atto dell’attestazione del Collegio Sindacale che 



 

il capitale sociale è interamente versato, 

DELIBERA: 

1. di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega 

ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, ai sensi 

dell’art. 2443 cod. civ. e dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., 

a pagamento e in via scindibile, entro il 31 maggio 2019 per 

un ammontare massimo di Euro 1.034.342,30 (unmilione trenta-

quattromila trecentoquarantadue virgola trenta) oltre sovrap-

prezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del va-

lore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime ca-

ratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione, da ri-

servare esclusivamente a servizio dell’esercizio dei “Warrant 

Enertronica 2018-2021”; 

2. di aggiungere al termine dell'art. 6 dello statuto so-

ciale il seguente nuovo comma: 

“L’Assemblea degli azionisti in data 27 aprile 2018 ha delibe-

rato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, 

ai sensi dell’art. 2443, cod. civ., ad aumentare il capitale 

sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, 

entro il termine ultimo del 31 maggio 2019 per un ammontare 

pari a Euro 1.034.342,30 oltre a sovrapprezzo, mediante emis-

sione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, ai sensi 

dell’art. 2441 comma 5, cod. civ., a servizio dell’emissione 

dei Warrant Enertronica 2018-2021."; 

3. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per 



 

esso al Presidente del Consiglio di amministrazione e Ammini-

stratore Delegato, ogni più ampio potere al fine di eseguire 

l’aumento di capitale di cui alla presente deliberazione, ivi 

compresi quelli di ricevere le dichiarazioni di esercizio dei 

warrant e di sottoscrizione delle azioni, anche per il tramite 

degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata 

degli strumenti finanziari dematerializzati, di darvi effica-

cia nei limiti ed alle modalità stabilite nel relativo regola-

mento, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, 

anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, pre-

viste dal codice civile (con particolare riguardo agli artt. 

2444 e 2436, comma 6, Codice Civile), dalle leggi e regolamen-

ti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant’altro neces-

sario od opportuno per la completa esecuzione del presente au-

mento a servizio dei warrant; 

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministra-

zione e Amministratore Delegato, ogni più ampio potere in re-

lazione alla presente deliberazione, ivi compresi quelli di 

effettuare le necessarie dichiarazioni e annotazioni, nonché 

di apportare allo statuto le eventuali integrazioni o modifi-

che richieste dal notaio rogante o da Borsa Italiana S.p.A. o 

dal Nomad; 

5. di autorizzare il Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione e Amministratore Delegato con pieni poteri e con fa-

coltà di nominare eventuali procuratori speciali, a depositare 



 

e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello 

Statuto Sociale con le variazioni allo stesso apportate a se-

guito dell’esecuzione degli aumenti di capitale.". 

Il Presidente, pertanto, apre la discussione sul secondo quin-

to all'ordine del giorno. 

Nessuno chiedendo la parola il Presidente mette ai voti la de-

libera precedentemente letta. Comunica che il numero degli 

azionisti è rimasto immutato e invita quindi l'Assemblea a 

procedere alle votazioni per alzata di mano: 

favorevoli: tutti;  

contrari: nessuno; 

astenuti: nessuno. 

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione 

di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità. 

Null’altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara 

sciolta la seduta alle ore quindici e trenta minuti.   

- Si allega sotto "B" lo statuto sociale aggiornato con le mo-

difiche testé deliberate. 

- Io Notaio provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 

cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il 

presente verbale di assemblea. 

- Imposte e altre spese relative al presente atto sono a cari-

co della Società. 

- Il Comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.  

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho 



 

dato lettura al Comparente, che lo approva e con me lo sotto-

scrive. 

Consta di otto fogli scritti da persona di mia fiducia, ove 

non completati a mano da me Notaio, su trentuno facciate inte-

re e questa sin qui.  

F.TO: VITO NARDI 

F.TO: MATHIAS BASTRENTA 
































